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Prot. 5751/3 

           Teramo,   14 Settembre 2012 

 

 

  Ai Dirigenti Scolastici della Provincia 
   LORO SEDI 

   All’Ufficio Scolastico Regionale 

   L’AQUILA 

   Alla Stampa Locale 

   LORO SEDI 

   Alle Organizzazioni Sindacali Scuola 

   LORO SEDI 

   Sito Internet USP TERAMO 

   All’Albo         SEDE 

 

 

Oggetto: Convocazione per l’individuazione dei Docenti aventi diritto 

  ai contratti a tempo determinato. 

 Anno scolastico 2012/2013 

 Scuola Polo: Ist. Tecn.Commerciale “B. Pascal” Via  Bafile,39 

                                 Teramo 

  

 18 settembre 2012  ore  17.00  

 POSTI MATERIE LINGUISTICHE SCUOLA SECONDARIA DI I  E II 

GRADO 

 

  Si fa seguito al Calendario pubblicato in 

data odierna, con la quale veniva pubblicato il calendario per la stipula dei contratti a 

tempo determinato  per comunicare che il giorno 18 settembre 2012  alle ore 17.00 

presso l’Istituto Tecnico Commerciale “B. Pascal” di Teramo, individuato Scuola Polo, 
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saranno espletate le operazioni di individuazione degli aventi diritto ai contratti a 

tempo determinato per posti rimasti vacanti dopo le operazioni di immissioni in ruolo. 

  Di seguito vengono indicate le classi di 

concorso interessate, il numero delle cattedre o degli spezzoni disponibili e le 

posizioni in graduatoria dei docenti individuati. 

  Si comunica inoltre che a parte sono 

pubblicate le disponibilità per ciascuna classe di concorso. 

  Le SS.LL. sono pregate di dare la massima 

diffusione  divulgando la presente nei  modi più  opportuni. 

 

PROSPETTO  DELLE DISPONIBILITA’  CON INDICAZIONE DEI DOCENTI 

CONVOCATI : 

 

POSTI MATERIE LINGUISTICHE  SCUOLE SECONDARIE DI I°   e II°  

 

    DOCENTI CONVOCATI  

 Classe concorso Posti Spezzoni Fascia Dal n. Al n. 

       

A245  1 4 2         3 1 20 

A246   2 3 2         3 2 8  Ris. 1 

A345  1 4 3 3 20 

A346  5 3 3 2 20 

A545  1 2 3 1 15 

A546  - 1 3 1 10 

C031  - 1 3 1 1 
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 Gli aspiranti dovranno presentarsi alle 

convocazioni muniti del codice fiscale e di documento di riconoscimento. 

 Gli aspiranti convocati potranno farsi 

rappresentare per delega da persona di propria fiducia, ovvero delegare il  

Responsabile dell’U.S.P., mediante un atto scritto, ai fini dell’accettazione della 

proposta di assunzione. 

 I docenti che non si presenteranno di persona e 

che non avranno provveduto a rilasciare apposita delega saranno considerati 

rinunciatari, ai sensi dell’art. 8 comma 1 lettera a) del D.M. 13 Giugno 2007. 

 La mancata presenza al momento della chiamata 

del proprio nominativo, fatta salva l’ipotesi della delega rilasciata a persona di propria 

fiducia ovvero al Responsabile dell’ Ambito territoriale Provinciale, viene intesa come 

rinuncia all’incarico con conseguente scorrimento della relativa graduatoria; non sono 

concesse deroghe ad un eventuale ritardo al momento della chiamata, attesa la 

possibilità prevista per norma di servirsi dell’istituto della delega. 

 Coloro che dovessero presentarsi in ritardo 

potranno scegliere solo le sedi che al momento risulteranno ancora disponibili, pur se 

collocati in posizione più favorevole rispetto agli aspiranti già individuati destinatari di 

supplenza. 

 Per assicurare la copertura dei posti gli 

aspiranti vengono convocati in numero superiori alle disponibilità di posti in previsione 

di eventuali assenze o rinunce, pertanto gli avvisi di convocazione non costituiscono 

per l’Amministrazione un impegno alla sottoscrizione di contratti individuali di lavoro 

con il personale interessato. 

 In relazione alle convocazioni delle singole classi 

di concorso o profili interessati, gli aspiranti che hanno diritto alla riserva dei posti ai 

sensi della legge 12 marzo 1998 n. 68, verranno individuati in relazione alle tabelle di 

disponibilità predisposte dal MIUR, detratto il contingente attribuito ai neo immessi 

in ruolo. Si ricorda che i posti da destinare ai beneficiari delle legge 68/99 devono 
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essere attribuiti fino alla saturazione delle aliquote di riserva dovute per legge, 

utilizzando fino alla metà dei posti disponibili: 

 Premesso che i soggetti beneficiari della Legge 

104/92 per poter fruire delle relative provvidenze devono rientrare nel numero dei 

nominandi, si precisa che nei confronti del personale in situazione di handicap di cui 

all’art. 21 ed al comma 6 dell’art. 33 la priorità della scelta si applica nei confronti di 

qualsiasi  sede scolastica; invece per coloro che assistono parenti ed affini di cui ai 

commi 5 e 7 dell’art. 33 della medesima legge, il beneficio della priorità nella scelta 

della sede è applicabile solo per le scuole ubicate nel comune di residenza della 

persona assistiti o, in mancanza di disponibilità in detto comune, in comune viciniore 

secondo le tabelle di viciniorità ministeriali. Si precisa che  i criteri relativi alle 

modalità di convocazione e svolgimento delle operazioni sono contenuti: 

 Nel Regolamento  D.M. 13 giugno 2003 n, 131  

 Nella nota Prot.5751  del 12.9.2012 del MIUR – Dipartimento per l’Istruzione- 

Direzione generale per il Personale Scolastico – Ufficio III avente ad Oggetto: 

“Anno Scolastico 2012-2013 Istruzioni ed indicazioni operative in materia di 

supplenze al personale docente, educativo ed ATA” 

 Si ringrazia per la preziosa collaborazione che 

permetterà di effettuare le nomine  dei docenti  e creare così le migliori condizione 

per un regolare avvio del nuovo anno scolastico. 

        

        F.to    IL FUNZIONARIO 

                   Lantino Romani 
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